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I. OGGETTO E LIMITAZIONI 

a. F.lli Sperandio assumerà la gestione e i costi di manutenzione 

ordinaria del veicolo del Cliente aderente al servizio. 

b. Il servizio di manutenzione è erogato tramite l’officina F.lli 

Sperandio.  

c. Aggiunte, modifiche e accessori speciali, componenti inseriti, 

accessori dei veicoli non costituiscono parte del contratto del 

servizio. 

d. Il diritto a godere del servizio non si trasferisce al successivo 

proprietario del veicolo in caso di vendita dello stesso. 

e. E’ fatto espresso divieto di modifica degli intervalli di 

manutenzione per veicoli LongLife. 

f. Il servizio oggetto del presente contratto di fornitura riguarda 

veicoli usati. L’anzianità è calcolata dalla data di 

immatricolazione ed entro i 7 anni, ovvero 84 mesi.  

g. La copertura (sia in mesi, sia in km) del servizio, si intende dalla 

data di acquisto del servizio stesso e pari a quanto specificato 

sotto.  

II. AMBITO DI FORNITURA DEL SERVIZIO 

Sono a carico di F.lli Sperandio, previe verifiche ed autorizzazioni da 

parte della stessa, quando necessario, i seguenti costi:  

Manutenzione Ordinaria a lista chiusa di interventi copertura 24 

mesi o 30.000km in caso di non LongLife e 24 mesi o 60.000km in 

caso di LongLife. 

Il servizio include i lavori di manutenzione di seguito riportati per il 

numero di volte indicato:  

Inclusione Frequenza 

Sostituzione olio 2 

Filtro olio 2 

Filtro antipolline 2 

Controllo ispezione 1 

Liquido freni 1 

Filtro aria 1 

Candele 1 

Filtro carburante 1 

Dai servizi sono esclusi tutti gli interventi e/o gli aspetti specifici non 

espressamente previsti nelle inclusioni e nelle frequenze delle stesse, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi a:  

 Rabbocco olio motore, 

 Liquido di pulizia dischi freno e motore 

 Sostituzione di pastiglie o dischi freno 

 Additivi di qualunque tipo 

 Carburante 

 Soluzione AdBlue 

 Lampade 

 Aggiornamenti cartografia impianti di navigazione 

 Riparazione dei danni dovuti alla circolazione stradale anche 

di lieve entità e senza il coinvolgimento di terze parti 

 Manutenzione determinata da uso improprio del veicolo 

quale ad esempio sollecitazione eccessiva o gare o da 

comportamenti del Cliente che escludano la diligenza del 

buon padre di famiglia.  

 Manutenzione determinata dal mancato rispetto delle 

predizioni contenute nel “libretto d’uso e manutenzione” e 

nel “libretto programma service” 

 Riparazioni e/o sostituzioni cristalli/specchi 

 Manutenzione e/o riparazione di allestimenti non forniti dalla 

Casa Costruttrice 

 Offerte promozionali di servizi aggiuntivi (es. check up 

invernale) 

 Riparazione di difetti nella vernice 

 Danni a carrozzeria e/o parti non meccaniche 

 Ripristino della tappezzeria/selleria/pannellerai per usura o 

danneggiamento 

 Fornitura del veicolo sostitutivo 

 Revisioni periodiche MTCT e/o qualunque adempimento 

amministrativo/legislativo 

 Interventi di sostituzione degli pneumatici 

 Interventi di verifica assetto, bilanciamento/inversione 

pneumatici, convergenza 

 Lavaggi esterni/interni 

 Pulizia impianto di alimentazione 

 Pulizia impianto di climatizzazione 

 Rigenerazione/sostituzione filtro antiparticolato 

III. SERVICE CARD 

a. E’ rilasciata da F.lli Sperandio ed inviata al Cliente una Service 

Card. 

b. La Service Card è di proprietà di F.lli Sperandio e deve essere 

restituita al termine del contratto. 

c. La Service Card deve essere presentata all’officina prima di 

effettuare qualsiasi manutenzione. 

IV. PRESUPPOSTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

In caso di violazione delle seguenti prescrizioni da parte del Cliente, 

F.lli Sperandio avrà diritto di negare l’autorizzazione all’esecuzione 

dell’intervento con costo a suo carico e quindi potrà rifiutarsi di 

effettuare i servizi di riparazione:  

a. È obbligo del Cliente controllare costantemente che i veicoli 

funzionino correttamente sospendendo l’uso degli stessi 

quando i difetti, i problemi meccanici o la segnalazione di 

possibili guasti a seguito di accensione di spie sul cruscotto 

possano creare danni maggiori. 

b. Il Cliente si impegna a rispettare le norme di servizio 

contenute nel “Libretto di Garanzia ed Assistenza” e ad 

utilizzare il veicolo esclusivamente per gli scopi concordati. 

c. Il Cliente inoltre dovrà: 

 Rispettare ed eseguire la manutenzione programmata 

alle scadenze indicate dal veicolo o nel “ Libretto di 

Garanzia e Assistenza” o “Libretto Programma Service”. 

 Effettuare tutti gli interventi di manutenzione e 

riparazione esclusivamente presso F.lli Sperandio. 

 Non permettere l’installazione di pezzi e parti di ricambio 

non originali del Costruttore.  

 Non effettuare alcuna modifica o elaborazione volta ad 

alterare le prestazioni del veicolo. 

 Effettuare il controllo del livello olio motore, del liquido di 

raffreddamento e dei freni agli intervalli della 

manutenzione programmata provvedendo, se 

necessario, ad eventuali rabbocchi. 

 Non violare per nessun motivo i limiti e le prescrizioni 

indicati dalla Casa Costruttrice.  

 Controllare regolarmente secondo le prescrizioni il livello 

di usura e la pressione degli pneumatici. 

 Custodire la Service Card emessa e restituire la Service 

Card scaduta o non più necessaria. 

 Per veicoli LongLife, non effettuare alcuna modifica degli 

interventi di manutenzione.  

d. Il  contachilometri deve essere sempre funzionante. Il Cliente 

ha l’obbligo di notificare per iscritto, senza ritardo a F.lli 

Sperandio la rottura o il malfunzionamento dello stesso, 

comunicando i chilometri registrati al momento della rottura. 

F.lli Sperandio avrà facoltà di conteggiare una percorrenza 

giornaliera di km 100 decorrenti:  

 In caso di notifica dal giorno della comunicazione della 

rottura 

 In difetto di notifica, dal giorno dell’ultima riparazione o 

controllo attestata dal “Libretto Service” cartaceo o 

digitale.  

Eventuali accertate manomissioni del contachilometri del 

veicolo in relazione a cui il Servizio Manutenzione viene 

prestato – da chiunque poste in essere -, escludono la 

fornitura del servizio stesso con rinuncia da parte del Cliente 

ad ogni possibile pretesa nei confronti di F.lli Sperandio. 
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e. Il Cliente si impegna a rispettare gli obblighi legali derivanti 

dall’utilizzo e dal possesso del veicolo. In particolare si 

impegna a usare la massima diligenza nella custodia e nella 

guida ed al rispetto di tutte le norme di disciplina stradale e di 

uso e cura del veicolo così come prescritto dalla Casa 

Costruttrice.  

f. In particolare sono esclusi dalla fornitura del servizio del 

presente contratto gli interventi causati da:  

 Guasti derivanti da usura di parti ( componenti e 

materiali che si trovano in uno stato di usura o 

logoramento o corrosione) 

 Componenti soggetti ad attrito che si trovano in stato di 

usura o logoramento o bruciatura 

 Guasti di cui deve rispondere un terzo a seguito di 

riparazioni o sostituzioni dallo stesso eseguite 

 Guasti derivanti da modifiche apportate rispetto alle 

condizioni originarie e/o installazione di parti estranee 

non previste dal Costruttore 

 Guasti derivanti da dolo, colpa grave, negligenza, 

imperizia, uso improprio, errata od inadeguata 

riparazione dell’acquirente, proprietario, conducente o 

qualsiasi altro terzo al quale il veicolo venga affidato a 

qualsiasi titolo 

 Guasti a parti che, pur se oggetto della fornitura del 

servizio di cui al presente contratto, siano causati o 

aggravati da comportamento omissivo o incuria nella 

richiesta d’intervento 

 Utilizzo dell’autoveicolo per noleggio, taxi, trasporto 

pubblico, scuole guida e scuole di pilotaggio, prove su 

pista, competizioni sportive, e relativi allenamenti, servizi 

di polizia pubblica e privata, servizi di ambulanza e 

soccorso 

 Guasti derivanti da incidente, incendio, furto, urto, 

collisione, scoppio, gelo, ed agenti atmosferici anche se 

tali avvenimenti sono stati conseguenti a guasto coperto 

dalla fornitura del servizio di cui al seguente contratto, 

V. DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO 

a. L’inizio della validità del servizio sullo specifico veicolo è fissato 

dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui F.lli 

Sperandio riceve il contratto sottoscritto dal Cliente.  

b. La fornitura del servizio da parte di F.lli Sperandio viene 

pattuita in 24 mesi e per la percorrenza di 30.000km per non 

LongLife o 60.000km per Longlife, e si conclude 

automaticamente al raggiungimento del primo dei due 

termini contrattuali (durata/chilometraggio) indicati, senza 

obbligo di avviso.  

La durata ed il chilometraggio totale del servizio di 

manutenzione si calcolano a decorrere dal giorno di stipula 

del contratto. 

c. A seguito della notifica scritta da parte del Cliente attestante 

uno dei seguenti eventi: 

 Demolizione 

 Perdita totale del veicolo in conseguenza di furto o 

incendio 

 Sinistro irreparabile 

 Distruzione. 

Il contratto del servizio di manutenzione termina 

anticipatamente la sua validità, 

VI. CESSIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di manutenzione da diritto ad usufruire degli interventi in 

esso ricompresi solo ed esclusivamente se effettuati sul veicolo a cui 

è associato il servizio stesso.  

E’ espressamente fatto divieto al Cliente di cedere il diritto di 

usufruire del servizio di manutenzione in casi non contemplati dal 

presente contratto.  

 

 

VII. CONTATTI E NUMERI UTILI 

Per ogni tipo di problema o richiesta di informazioni di tipo tecnico 

il riferimento del Cliente è F.lli Sperandio al numero:  

+39 0438 73223 
o alla mail:  

info@ autosperandio.com 
 

 


